BANDO RICERCA VOLONTARI PER PICCOLI INTERVENTI DI
QUALIFICAZIONE URBANA
Articolo 1 - PREMESSA
La città di Samarate nel corso degli anni ha visto fiorire e crescere molte associazioni di
volontariato ed enti no profit: una fitta rete di cittadini che opera per l’ambiente. Lo sviluppo di
queste attività dimostra interesse per il presente e soprattutto per il futuro della città.
Nel tempo l’Amministrazione Comunale ha ricevuto dai cittadini e dai tanti volontari segnalazioni,
stimoli e disponibilità per migliorare la città. Affinché questa attenzione si traduca in azioni utili
alla collettività, è necessario integrare le competenze istituzionali alle attività che i cittadini
intendono liberamente mettere in campo. Da queste basi origina il presente Progetto.

Articolo 2 - OGGETTO
L’Amministrazione si prefigge lo scopo di aumentare il senso di partecipazione civica attraverso la
costituzione di un gruppo di volontari che si attiverà per piccoli interventi di qualificazione urbana.

Articolo 3 - ELENCO ATTIVITA’
Nel presente Bando sono contemplate attività che si configurano come piccoli servizi a carattere
continuativo . Le attività potranno essere le seguenti:
 Manutenzione/pulizia aree verdi circoscritte;


Manutenzioni/pulizia piste ciclabili extraurbane;



Interventi di pulizia su svincoli stradali;



integrazione alla rete municipale di Videosorveglianza di reti/apparecchi privati o a servizio
di attività commerciali e produttive.

Sulla base delle attitudini e della disponibilità del volontario, sarà possibile attivare altri progetti
innovativi a beneficio della collettività.

Articolo 4 - DESTINATARI
L’iniziativa si rivolge:
 ai cittadini maggiorenni italiani e cittadini dell’UE o stranieri regolarmente soggiornanti,
residenti o domiciliati a Samarate


Alle associazioni regolarmente iscritte all’albo comunale;



Alle attività commerciali e produttive con sede a Samarate.

L’Amm.ne Com. le si riserva di valorizzare anche l’eventuale disponibilità di gruppi a vario titolo
organizzati.
Articolo 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Chi intende aderire all’iniziativa e prestare attività di volontariato dovrà presentare il modulo di
adesione compilato in ogni sua parte ed inoltrarlo all’Amministrazione comunale.
Il modulo si può scaricare dal sito web del Comune di Samarate o ritirare, direttamente, presso
l’URP del comune di Samarate ubicato nell’atrio del municipio.
La domanda, che deve riportare nell’oggetto o nella busta la seguente dicitura:
Contiene ADESIONE AL “BANDO RICERCA VOLONTARI PER PICCOLI INTERVENTI DI
QUALIFICAZIONE URBANA” , può essere inviata:
 via e-mail


con posta ordinaria o consegnandola a mano a: Comune di Samarate Via V. Veneto, 40
21017 Samarate (VA).

Articolo 6 - TERMINE DI PRESENTAZIONE
Il presente bando è da ritenersi “aperto” senza limiti temporali per la presentazione delle domande.

Articolo 7- ESAME DELLE DOMANDE
Le richieste presentate non sono vincolanti per l’Amministrazione Comunale.
Le domande saranno esaminate da un’apposita Commissione.

Articolo 8 - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’
L’Amministrazione Comunale provvederà a strutturare dei progetti di attività sulla base delle
esigenze della città, che terrà, pertanto, conto delle attitudini e capacità della persona e della
disponibilità oraria.
I richiedenti verranno chiamati a mettersi in gioco in “servizi definiti su misura”.
Per progettare al meglio le attività tutti i richiedenti saranno contattati per un colloquio conoscitivo.
Tutti gli aspetti sopracitati saranno oggetto della sottoscrizione di un accordo di collaborazione (si
veda in calce al Bando).

Articolo 9 - COSA GARANTISCE L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
L’Amministrazione Comunale garantirà ai volontari:
- copertura assicurativa, per l’esecuzione delle attività a eccezione del tragitto da casa a luogo
del servizio e ritorno);
-

eventuale dotazione di strumenti necessari allo svolgimento del servizio;

-

supporto e formazione necessari.

Articolo 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E NORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento per il trattamento dei dati personali approvato
con delibera Consiliare n. 284 del 17.12.1998 e successive modificazioni, il titolare del
trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale di Samarate e il Responsabile del
trattamento è il Coordinatore dell’Area LL.PP e Ambiente Dott. Pierangelo Trognacara.
I dati personali comunicati nell'istanza e nella documentazione sono necessari ed utilizzati
esclusivamente per le finalità di cui al presente bando.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, in quanto indispensabile ai fini dell’espletamento
delle procedure richieste.
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D.Lgs.
196/2003 mediante apposita istanza da presentare allo Sportello del Cittadino.

